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Prot. MI.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto) 
 
 
 

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici statali del FVG 
e p c 

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali del FVG 

 
All’Ufficio III     sede 
 

 Al sito per la pubblicazione 
 

 

 
 
Oggetto:  Proroga ricognizione aule informatiche - Concorso ordinario scuola infanzia e 

primaria (D.D. n. 498 del 21 aprile 2020) e Concorso ordinario scuola secondaria 
(D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 e s.m.) 

 
Facendo seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. AOODRFVG-11302 del 07.10.2021, si comunica che 

con circolare prot. n. 1149 del 22.10.2021 il Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e 
Strumentali ha prorogato fino al 29.10.2021 i termini per la ricognizione delle aule informatiche 
presenti nelle istituzioni scolastiche. 

Si raccomanda di effettuare il censimento delle aule informatizzate anche in caso di 
indisponibilità delle stesse attraverso l’apposita funzione disponibile sul sito Cineca al link 
https://concorsi.scuola.miur.it. 

Si richiama infine l’attenzione, in caso di disponibilità di postazioni, sulla necessità di 
procedere al collaudo delle stesse, entro la medesima data del 29 ottobre 2021 

Per eventuali segnalazioni e/o risoluzioni di problematiche tecniche legate altresì al funzionamento della 
piattaforma di censimento delle aule, comunque sarà possibile contattare il Cineca al numero 
051.6171963 – oppure scrivendo al Cineca tramite la pagina di supporto 
https://aule.scuola.miur.it/support.php (ATTENZIONE: la mail precedentemente utilizzata per il supporto 
non è più disponibile). 

 
Ancora una volta si richiama la necessità e l’importanza di poter disporre di un numero di aule 
informatiche sufficiente per realizzare in Friuli Venezia Giulia il concorso ordinario. L'impegno sinergico e 
collaborativo tra Dirigenti scolastici, Personale scolastico e Ufficio Scolastico Regionale potrà garantire 
l'immissione in ruolo di personale docente determinante per la formazione degli studenti e per la qualità 
del servizio scolastico del Friuli Venezia Giulia. 
 

Si confida nella preziosa e insostituibile collaborazione delle SS.LL.. 
Cordiali saluti. 

 Il Direttore Generale 
 Daniela Beltrame 
 
 
 
Referente: Adriano Pellos 

Tel. 040-4194160 

e-mail: adriano.pellos@istruzione.it 
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